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NOTIZIA STAMPA 
 

18-23 agosto 2009 

Valle d’Aosta 

 

Fine impiego Volontari Protezione Civile in Abruzzo 
 

Visita di un gruppo di abitanti di Lucoli (AQ) 
 
 

 Con la fine del mese di agosto si conclude l’impegno nella gestione di un campo di 

accoglienza dei Volontari della Protezione Civile valdostana in Abruzzo. La missione era 

iniziata il giorno stesso del terremoto con i preparativi per la partenza. Il giorno successivo 

la Colonna Mobile era partita per raggiungere l’Aquila inizialmente con due ipotesi di 

impiego mirate all’interno dell’area di Coppito dove si trova la Caserma della Guardia di 

Finanza. Erano stati attivati 2 dei moduli che compongono la Colonna Mobile regionale: il 

modulo confezionamento pasti e il modulo di supporto psicologico. 

 La missione ha poi subito un cambiamento di target e alla regione Valle d’Aosta è 

stato assegnato un Comune, Lucoli, a pochi chilometri dall’Aquila dove è stato allestito un 

campo di accoglienza nella frazione di San Menna. 

 L’intervento ha visto il coinvolgimento di tutte otto le Associazioni di Protezione 

Civile della regione che sono: 

 ANA – SEZIONE VALDOSTANA 

 NUCLEO VOLONTARI P.C. A.N.C. VALLÉE 

 PSICOLOGI PER I POPOLI - EMERGENZA VALLE D’AOSTA 

 GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PC DI VERRES 

 GRUPPO SOMMOZZATORI VALLE D’AOSTA 

 UNITÀ SOCCORSO E RICERCA COURMAYEUR 

 VALLE D’AOSTA MOTORSPORT 

 VOLONTARI DEL SOCCORSO DELLA VALPELLINE 

L’impegno è stato senz’altro eccezionale per i volontari poichè oltre alla fase di 

installazione del campo è stata garantita anche la sua operatività per 5 mesi occupandosi 

della manutenzione delle tende, sei servizi, degli spazi comuni (biblioteca, scuola, chiesa 

attendata, ecc…), del confezionamento e distribuzione dei pasti, ecc… 

I numeri dell’operazione sono veramente apprezzabili: 
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 186 Volontari impegnati; 

 1732 giornate uomo; 

 41500 ore di turno; 

 31200 ore di servizio; 

 100.000 Km percorsi; 

 37.000 pasti preparati. 

[certamente monetizzare l’impiego del volontariato è di per se riduttivo, ma in certe 

occasioni rende più comprensibile la mole di lavoro svolto. In effetti se moltiplichiamo le 

ore di servizio per 25,67 €, che è il costo orario di un manovale, otteniamo 800.904,00 €. 

Numero che forse rende l’idea dell’impegno di questi 5 mesi] 

 

 Se “tecnicamente” la valutazione della missione non può che essere positiva 

l’aspetto umano di questa esperienza è ancora più importante. In effetti la domanda che 

accomuna tutti i volontari in rientro dall’Abruzzo è:  “quando posso tornare?”. 

 L’esperienza vissuta dagli operatori è stata importantissima sia per quanto riguarda 

i rapporti tra volontari, ricordiamo che in ogni turno della durata di 10 giorni erano impiegati 

volontari di almeno 3/4 associazioni, sia per il rapporto con gli abitanti di Lucoli.  

Rapporti semplificati, forse, dalla straordinaria somiglianza del Comune Abruzzese con la 

realtà valdostana: 1000 abitanti, 950 metri di quota. 

 

E proprio in quest’ottica un piccolo gruppo di Lucolani era salito in Valle già nel mese di 

maggio. Questa settimana sarà un gruppo più numeroso di cittadini Abruzzesi a venire in 

visita in regione, circa una trentina. 

Per cercare di far conoscere loro alcuni degli angoli più caratteristici della regione le otto 

Associazioni hanno organizzato una serie di visite che vanno dal Forte di bard alle funivie 

del Monte Bianco, alla Diga di Place Moulin, al Parco Nazionale del Gran Paradiso senza 

tralasciare alcuni elementi di natura enogastronomica che caratterizzano la Vallée. 

 

La settimana si concluderà sabato 22 con una cena, preparata dalle Associazioni alla 

quale sono invitati tutti i volontari che sono intervenuti in Abruzzo e tutte le persone che, a 

vario titolo, hanno contribuito alla buona riuscita dell’intervento.  
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Certamente la fine della gestione del Campo non rappresenterà la fine dei rapporti tra 

volontari Valdostani e popolazione Abruzzese e, altrettanto certamente, questi cinque 

mesi di lavoro a stretto contatto tra volontari appartenenti alle diverse associazioni 

rappresenta un investimento sui possibili prossimi impieghi. 

 
 
 
Aosta  17 agosto 2009 

 
 
Cell 335/8756750 
 

Il Coordinatore 
(Maurizio Lanivi) 

 


